
Investire nelle Persone 

Che cos’è? 

Investire nelle Persone è una linea di finanziamento della Commissione Europea che 
sostiene programmi nel settore dello sviluppo umano e sociale quali l’istruzione, la sanità, 
la parità di genere,  la coesione sociale, l’occupazione, l’infanzia e la gioventù, nonché la 
cultura. Sulla base dell'articolo 12 del regolamento comunitario che istituisce la 
cooperazione allo sviluppo (DCI), questo è l'unico programma tematico che copre quasi 
tutti i Millennium Development Goals (MDGs). 
 
 
Con un budget di 541 milioni di euro per il periodo 2007-2013 il programma supporta 

attività nell'ambito di quattro settori principali: 
 
•  salute per tutti ( € 300 milioni) 
• istruzione, conoscenze e competenze (€ 300 milioni) 
•  parità di genere (€ 29 milioni) 
• altri aspetti dello sviluppo umano e sociale (€ 29 milioni) 
 
Nell'ambito della salute, il programma tematico si concentra sulla crisi delle risorse umane 
nei sistemi sanitari, le malattie legate alla povertà (HIV / AIDS, tubercolosi e malaria), 
l'accesso ai beni pubblici, le malattie trascurate e la promozione della salute sessuale e 
riproduttiva. In materia di istruzione il programma si concentra sulla promozione 
dell’accesso universale a un'istruzione primaria di qualità e l’accesso alla formazione 
professionale 
Il settore  parità di genere incoraggia la promozione dei diritti delle donne e 
dell'uguaglianza di genere; Il quarto ambito del programma tematico - altri aspetti dello 
sviluppo umano e sociale riguarda l'occupazione, il lavoro e la coesione sociale nei paesi 
partner della CE e crea una piattaforma per sostenere le iniziative per la gioventù, i diritti 
dei bambini e la prevenzione di tutte le forme di lavoro minorile, la tratta, la violenza e altre 
forme di sfruttamento. Include anche il supporto per le attività di tutela e promozione della 
diversità culturale. 
 
Il programma è attuato attraverso programmi di azione annuali (AAPS) sulla base delle 
indicazioni generali fornite dalla strategia tematica e pluriennale. Dopo la revisione a 
medio termine, la programmazione per il  2011 - 2013 seguirà la strategia originale 2007 - 
2013. Il finanziamento è leggermente aumentato per le azioni in materia di genere e 
l'istruzione. 

 

Chi può partecipare? 

 Le enità ammissibili peril finanziamento variano a secondo degli obbiettivi della call for 
proposal. In genere possono presentare proposte gli attori non statali (ANS), comprese le 
organizzazioni non governative, le associazioni professionali, le università e gli istituti di 
ricerca, ecc; le autorità locali e i relativi consorzi o associazioni che li rappresentano; le 
organizzazioni internazionali (intergovernative).  

 

 



Come ci si candida? 
 
Rispondendo all’invito a presentare proposta (call for proposals) e alle gare d’appalto (call 
for tenders) pubblicate sul sito dedicato alla specifica linea di finanziamento: 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm 
 
 

 
Dove posso trovare ulteriori informazioni? 

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/investing_en.htm 
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